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Donne e uomini in carriera, ecco le 12 regole d’oro 
per il benessere di chi non si ferma mai

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Volete avere una bocca sana? Se-
guite le raccomandazioni dlla FDI 
(World Dental Federation),
1) Lavare i denti tutti i giorni e al-
meno due volte al giorno   
2) Usare una pasta dentifricia con-
tenente fl uoro o altre sostanze in 
grado di prevenire la carie
3) Usare il fi lo interdentale almeno 
una volta al giorno
4) Controllare lo stato dei tessuti 
circostanti il dente
5) Recarsi dal dentista ogni sei 
mesi per un controllo odontoia-
trico
6) Eseguire una seduta di igiene 
orale ogni sei mesi
7) Non fumare: il fumo danneggia i 
tessuti della bocca e del viso
8) Attenzione all’alimentazione 
(cibi e bevande zuccherate)
9) Se non ci si può lavare i denti, 
usare gomme da masticare senza 
zucchero dopo il pasto e gli spun-
tini
10) Quando si praticano sport di 
contatto o a rischio di incidente, 
proteggere i denti indossando 
un’opportuna protezione

IGIENE ORALE

Tutti i segreti per 
una bocca perfetta

Si svolge oggi a Palazzo Montecitorio il convegno nazionale della Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” nel quale sono presentati i risultati della campagna 
“La lotta al cancro non ha colore”. Il progetto è indirizzato ai cittadini più disa-
giati (in particolare agli immigrati) che abitano nel nostro Paese. “Sono circa 4 
milioni e 500mila gli stranieri residenti in Italia - ricorda il prof. Francesco Co-
gnetti (Presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”) -. Meno della metà 
di questi cittadini  aderisce ai programmi di screening contro il cancro. Di con-
seguenza, arrivano molto tardi alla diagnosi, quando la malattia è diffi  cile da 
trattare. In più, anche a causa delle barriere linguistiche, non seguono le rego-
le della prevenzione oncologica: consumano alcol, fumano, non hanno una dieta bilanciata. 
Scopo della nostra campagna è educare questi cittadini a corretti stili di vita e aumentare, nei prossimi 
anni, la loro adesione ai controlli preventivi.”

CONVEGNO

A Montecitorio, i risultati della campagna nazionale 
“La lotta al cancro non ha colore”

Un’agenda ricca di appunta-
menti, riunioni e incontri e il 
cervello sempre acceso: è la 
giornata tipo di donne e uo-
mini in carriera. Una vita in 
perenne movimento che la-
scia poco spazio per la tavola 
e poca attenzione al proprio 
benessere. Il primo pericolo è 
quello di prestare poca atten-
zione a cosa si mangia. Eppure 
esiste un legame molto forte 
tra performance intellettive e 
alimentazione.
Le regole da seguire sono po-
che: sì alla dieta mediterranea 

L’osteoporosi non è una malattia, 
ma una condizione in cui lo schele-
tro, dopo una signifi cativa perdita 
di massa ossea, è più fragile e po-
roso e quindi il rischio di fratture 
aumenta. È molto diffi  cile da rico-
noscere in quanto è generalmente 
priva di sintomi. Esistono dei fat-
tori chiamati predisponenti, diffi  -
cilmente modifi cabili o per nulla 
correggibil (età, menopausa pre-
coce, lunghi trattamenti con certi 
farmaci e prolungata immobilità). 
Per fortuna, è possibile interveni-
re su altri fattori, legati allo stile di 
vita, che comporta:
• garantirsi nel periodo della cre-
scita un apporto adeguato di cal-
cio (alimenti ricchi sono latticini, 
broccoli, spinaci, fagioli, ecc.) e 
di vitamina D (pesci grassi, lat-
te, uova, fegato, verdure a foglia 
verde e… la luce solare!) e seguire 
un’alimentazione adeguate, per 
evitare di sviluppare una struttura 
corporea troppo magra e fragile
• la pratica di una regolare attività 
fi sica
• dire no al fumo
• evitare l’abuso di alcol e caff è
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Osteoporosi, cosa 
possiamo fare?

Si svolge oggi a Palazzo Montecitorio il convegno nazionale della Fondazione 

le della prevenzione oncologica: consumano alcol, fumano, non hanno una dieta bilanciata. 
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ScreeningLet’s play ahead against cancers

e no ai regimi alimentari iper-
proteici all’americana. Meglio 
evitare un pasto salato al mat-
tino, preferire piuttosto un 
buon latte e caffè af�iancato da 
pane e marmellata, o in alter-
nativa miele o crema spalma-
bile alla nocciola. Poi ci 
sono i fuori pasto: 
alla mattina 
s p u n t i n i 
veloci ai 
cereali e 
al latte, 
con una 
spremuta 
o una centrifu-
gata di frutta, 
nel pomerig-
gio una tazza di 
cioccolato o di tè (o anche 
un frutto di stagione). Il pran-
zo deve fornire energia, senza 
appesantire: l’ideale è un pri-
mo piatto come riso e piselli o 
pasta e fagioli, un bicchiere di 
vino e frutta. La sera è bene al-
ternare le varie proteine, dalla 
carne rossa alla carne bianca, 
dal pesce alle uova ai formaggi 
freschi. La dieta può avere �ino 

a un massimo di 2.300 calorie 
per gli uomini e 2100 calorie 
per le donne manager.
Il secondo aspetto da non tra-
scurare è l’attività �isica. Si può 
iniziare con semplici esercizi 
scaldamuscoli mentre si è an-

cora a letto (a casa o 
in hotel) per la 

schiena e per 
le gambe; inol-

tre, mantenere 
in movimento il 

piede e le caviglie aiu-
ta ad allentare il senso 

di pesantezza e gon�iore. 
Sotto la doccia scioglie-
te il collo: ruotate len-
tamente la testa da 
sinistra a destra, poi 
verso il centro, quin-
di verso il basso. Ap-
pro�ittate, inoltre, dei 
piccoli spostamenti 

p e r camminare. Per un 
manager, soprattutto se don-
na, è fondamentale la cura del 
look:praticare impacchi d’ac-
qua fredda sotto gli occhi aiuta 
ad eliminare i segni di stan-
chezza come borse e occhiaie.


